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Presentazione

“Storie di amicizia... per volersi bene e stare insieme 
con gioia” in tutte le sue tinte e sfumature è un libro 

per bambini che narra, con garbo e delicatezza, il senti-
mento dell’amicizia.

La bellezza mutevole della natura, che segue il ritmo 
delle stagioni, fa da cornice alla trama e introduce i piccoli 
lettori dentro le storie, attraverso immagini e sensazio-
ni efficaci e suggestive, quelle degli alberi maestosi, delle 
foglie variopinte, dell’aria profumata..., che si susseguono 
come in tavole illustrate.

I protagonisti sono degli animaletti, che parlano lo stesso 
linguaggio dei bambini. Attraverso di loro i piccoli lettori 
possono riconoscere e dare un nome alle proprie emozioni: 
la paura, il senso di colpa, la rabbia, la gelosia, la tenerezza, 
la gioia. I racconti sono un valido strumento per entrare in 
contatto con il proprio mondo interiore e per gestirlo nel 
migliore dei modi, senza esserne sopraffatti.

Le storie sono semplici, dunque, solo all’apparenza, per-
ché nel profondo custodiscono importanti tesori e valori: il 
senso di appartenenza alla natura, la bellezza della condivi-
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sione e dell’accoglienza, la possibilità del perdono, la gioia 
del donare.

La narrazione è intervallata dalla festosa musicalità di 
filastrocche in rima baciata, che mettono a fuoco il messag-
gio essenziale delle storie, e da disegni tenui e pastosi dal 
tono vintage, che aiutano a immaginare e a dare sostanza al 
racconto.

Questo libro rispecchia, nella forma quanto nella sostan-
za, la personalità dell’autrice, nella vita privata come nella 
professione: semplice, gioiosa e fine nei modi, ma intensa e 
autentica nei valori che incarna.

Chiarezza, grazia, armonia, giustizia, bontà, amore... è ciò 
che attrae i bambini al di là dei confini del tempo e dello 
spazio, perché è scritto nelle leggi della natura, come un’or-
ma sulla pietra.

Il libro sarà un alleato per quei genitori e insegnanti che 
credono ancora nel valore formativo delle favole, intese 
come rassicuranti metafore del vivere: aiutano i bambini a 
far luce in loro stessi, a scoprire ciò che sono e a immaginare 
ciò che potranno diventare un domani ... magari costruttori 
di pace!

Ilaria e Barbara



Dedico questo libro con tutto il cuore ai miei figli Fabio 
e Francesco, miei primi appassionati ascoltatori, spettatori e 

suggeritori di idee di quanto ho scritto e raccontato in tanti anni.
Grazie, grazie di tutto!

E inoltre a tutti, ai tanti bambini, che ho conosciuto nei lunghi 
anni di meraviglioso lavoro di insegnante e che con gioia, stupore e 

curiosità mi hanno ascoltato, divertendoci insieme.
Grazie, grazie di cuore!
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Introduzione

I brevi racconti che negli anni ho inventato e scritto sono 
frutto dell’osservazione dei comportamenti dei numero-

si bambini che ho conosciuto nella mia lunga carriera di 
insegnante di scuola dell’infanzia, nonché di madre di due 
“bambini” diventati ormai grandi... adulti!

Recentemente, con enorme sorpresa e infinito piacere, 
ho scoperto che i miei racconti vivono ancora nei ricordi di 
alcuni dei bambini a cui ho insegnato tanto tempo fa e che a 
loro volta hanno raccontato ai loro figli, miei piccoli allievi.

Le storie sono state spesso anche drammatizzate uti-
lizzando il teatro dei burattini, affinché fossero ancor più 
comprese dai piccoli ascoltatori. Il mio desiderio è sempre 
stato quello di far riflettere i bambini sui valori importanti e 
preziosi dell’amicizia, del vivere bene insieme, rispettandosi, 
portando ognuno il proprio contributo.

I bambini sono stupendi, sanno apprezzare e riconoscere 
sempre con entusiasmo chi vuole aiutarli a crescere, a capire 
come ci si deve comportare per stare bene con se stessi e con 
gli altri.
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Se riusciamo a stabilire un rapporto speciale di affetto, 
fiducia e stima con loro li renderemo “bambini” gioiosi, de-
siderosi di imparare, ricordando gli esempi dei personaggi 
curiosi conosciuti nelle storie lette.

Attraverso l’ascolto e il piacere di leggere insieme un 
libro, ogni bambino potrà arricchire la sua fantasia, il suo 
linguaggio, la curiosità verso personaggi originali che lo 
aiuteranno a crescere sperimentando sempre più la gioia di 
volersi bene.
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L’amicizia è...

Un, due, tre, 
l’amicizia è vicino, vicino, a te!

Se apri il tuo cuore, puoi donare a tutti il tuo amore!
Sii generoso, amorevole e contento
e tutti troveranno in te un arricchimento!
Dona sempre il tuo aiuto prezioso
e tutto il mondo sarà meraviglioso!


